
                DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’  
delle opere allo strumento di valutazione della sostenibilità energetico ambientale 

degli edifici Framework 
(ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
 

 COMUNE DI ……………………………………………...………………...…………….(Prov. ………………………….) 
 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO (via, corso, piazza) ………………….……………………………………………... 

 CATASTALMENTE IDENTIFICATO ……………………………………………………………………………………... 

 NOME EDIFICIO (vedi pag. 1 Framework) …………………………………………………………………………….. 

 COMMITTENTE ………………………………………………...…………………………………………………………… 

 PROGETTISTA …………………………….…………………………………………..…………………………………… 

 TIPOLOGIA INTERVENTO               NUOVA COSTRUZIONE                           RISTRUTTURAZIONE 

       SCOMPUTO STRUTTURE PERIMETRALI 

       Residenziale Produttivo Turistico  Altro ………………… 

 OPERE DI ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 PRATICA EDILZIA ……………………………………………………………………………………………………..… 

 PUNTEGGIO TOTALE DELL’EDIFICIO ………………………………………………………………………………. 
 DATA COMPILAZIONE …………………………………………………………………………………………………. 

            
Il sottoscritto …………………………………………………………………... in qualità di Direttore 

dei Lavori dell’intervento sopra individuato: 
- viste le schede di valutazione della sostenibilità e la documentazione ad esse allegata inviate 

al comune di Garda (VR), in data (in caso di varianti indicare l’ultimo 
invio)…………………………………………………………………………………………………...…….; 

- consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del succitato 
T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dai benefici conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
75 del medesimo T.U., 
 - consapevole che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a controllo a fine lavori 
e in corso d’opera, 
 

DICHIARA 
 
 la conformità degli interventi previsti in progetto ai parametri relativi alla valutazione della 

sostenibilità energetica ed ambientale dell’edificio, ed inoltre di impegnarsi all’osservanza di 
quanto previsto dalle schede di valutazione dello strumento Framework e dei documenti allegati 
allo stesso; 

 che l’intervento realizzato corrisponde al progetto edilizio di cui al permesso di 
costruire/D.I.A./…….,,,,,,,,,,,,,,,,.……oggetto……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. n………………………….. del 
………………………….………… (eventuali varianti n.  …………………… del ………..…………… 
- n.  ………… del ……………………  ). 

 
 
Data ……………………, lì ……./.….../……... 

       Il Direttore Lavori 
                              (timbro e firma)     
 

                      .……………..………………………… 

 
allegato: fotocopia documento di identità del dichiarante. 
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